ALLEGATO C) – OFFERTA TECNICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI
DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 dicembre 2000

Al Comune di Lodi
Oggetto: Procedura aperta per l'affido in concessione del Servizio di Tesoreria del
Comune di Lodi – Periodo 01.01.2019/31.12.2023. CIG 771240806C
ll sottoscritto ........................................ nato a ................................................ il
................... nella mia qualità di ....................................(eventualmente) giusta procura
generale/speciale n° ......del ................... autorizzato a rappresentare legalmente la
Società .................................................Forma giuridica……………………………………
Codice fiscale ……………............................... Partita IVA

.......................................

con sede Legale in………………............... via ……...................................................
n..............
(specificare i dati di colui / coloro che firmano l'offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è
presentata)

FORMULA PER LA GARA DI CUI ALL'OGGETTO
LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA
(redigere l'offerta tecnica in modo tale da fornire i dati in base ai quali, a norma del bando di gara, devono
essere attribuiti i punteggi)
Parametro
tecnico

Descrizione

1)

Commissioni poste a carico dell’Ente per
l’esecuzione di ogni pagamento ordinato
dall’Ente stesso (art. 5.11 dello Schema di
convenzione).
L’offerta dovrà in ogni caso prevedere
l’esenzione per i pagamenti fino ad Euro 300,00
(trecento/00), ovvero maggiore importo come
offerto al parametro 2, nonché l’esenzione totale
per i pagamenti di qualunque importo inerenti le
seguenti fattispecie: contributi assistenziali,
contributi ad istituti scolastici, verso ONLUS
nell’esercizio di attività non commerciali, stipendi
(compresi compensi assimilati a lavoro
dipendente), emolumenti, contributi, mutui,
imposte, utenze, premi assicurativi, indennità e
gettoni di presenza agli amministratori, rimborsi
di tributi e di spese non dovute, onorari ai
componenti di seggi elettorali, restituzione di

Punteggio
Massimo
attribuibile

OFFERTA TECNICA

20

Importo unitario
offerto:
€ ___________

depositi cauzionali nonché i pagamenti ad ogni
titolo effettuati su conti correnti bancari
appartenenti a filiali dell’Istituto bancario
tesoriere e quant’altro previsto dalle normative
vigenti anche in materia di contabilità pubblica.
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:
L’offerta migliore (più vantaggiosa per l’Ente)
otterrà il punteggio massimo pari a punti 20.
Per
le
altre
offerte
si
procederà
proporzionalmente (commissione migliore /
commissione offerta x 20).

2)

3)

4)

Le commissioni offerte dovranno essere
mantenute invariate per tutto il periodo di
vigenza contrattuale.
Esse non possono essere applicate per più di una
volta nel caso in cui in un gruppo di mandati di
pagamento consegnati contemporaneamente al
Tesoriere un medesimo soggetto appaia come
beneficiario di uno o più di essi.
L’offerta prevede l’esenzione da commissioni e
spese come indicate all’art. 5 comma 11 per i
pagamenti superiori a € 300,00 (trecento/00).
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:
Soglia di esenzione:
all’offerta di una soglia di esenzione pari a €
300,00 verranno assegnati punti 0.
Le altre offerte saranno valutate con il seguente
criterio:
[Soglia offerta – soglia minima (€ 300,00)] /
[soglia migliore offerta (più vantaggiosa per
l’Ente) – soglia minima (€ 300,00)] X [punteggio
massimo attribuibile ( punti 8)].
Tasso
passivo
applicato
sull’utilizzo
dell’anticipazione di tesoreria (art. 10.2 dello
Schema di convenzione): fino a punti 6
Euribor a 3 mesi, base 365 giorni, media mese
precedente, vigente di tempo per tempo,
aumentato dello spread offerto (senza alcun
onere aggiuntivo) – MASSIMO PUNTI 6
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:
PUNTI 6 – offerta pari a 0
PUNTI 5 - da € 0,01 ad € 0,50
PUNTI 4 - da € 0,51 ad € 1,00
PUNTI 3 - da € 1,01 ad € 1,50
PUNTI 2 - da € 1,51 ad € 2,00
PUNTI 1 - da € 2,01 ad € 3,00
PUNTI 0 – oltre € 3,01
Tasso attivo annuo lordo applicato sugli eventuali
depositi che si dovessero costituire presso il
Tesoriere, in quanto ricorrano gli estremi di
esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica
(art. 13 commi 3 e 4 dello Schema di

8

Soglia di esenzione:
€ ____________

6

Spread offerto:
____________

3

Spread offerto:
____________

6)

7)

8)

convenzione) è applicato l’interesse attivo
offerto.
Il medesimo tasso verrà applicato qualora nel
corso di vigenza del contratto di Tesoreria
dovessero subentrare norme di legge che
escludano l’Ente dall’obbligo del rispetto di tale
normativa (art. 13.4 dello Schema di
convenzione): fino a punti 3.
L’offerta migliore (più vantaggiosa per l’Ente)
otterrà il punteggio massimo pari a 3.
Per
le
altre
offerte
si
procederà
proporzionalmente in base alla seguente
formula: (offerta/offerta migliore) x 3.
Commissioni di “acquiring” per ogni singola
transazione effettuata con le apparecchiature
P.O.S. fisico e virtuale (art. 24.1 dello Schema di
convenzione) superiore ad € 30,00 (trenta/00):
fino a punti 2.
Premesso che il canone relativo all’installazione,
attivazione, manutenzione e gestione delle
apparecchiatura POS per la riscossione delle
entrate
comunali
tramite
funzioni
di
pagobancomat o carta di credito è a carico del
Tesoriere, si valutano le commissioni di acquiring
per ogni singola transazione effettuata tramite:
Pagobancomat: l’offerta minore (più vantaggiosa
per l’Ente) otterrà il punteggio massimo pari a 2
Per
le
altre
offerte
si
procederà
proporzionalmente in base alla seguente
formula: (commissione migliore / commissione
offerta) x 2.
Commissioni di “acquiring” per ogni singola
transazione effettuata con le carte di credito (art.
24.1 dello Schema di convenzione) superiore ad €
30,00 (trenta/00): fino a punti 2.
Premesso che il canone relativo all’installazione,
attivazione, manutenzione e gestione delle
apparecchiatura POS per la riscossione delle
entrate
comunali
tramite
funzioni
di
pagobancomat o carta di credito è a carico del
Tesoriere, si valutano le commissioni di acquiring
per ogni singola transazione effettuata tramite:
Carta di credito: l’offerta minore (più vantaggiosa
per l’Ente) otterrà il punteggio massimo pari a 2.
Per
le
altre
offerte
si
procederà
proporzionalmente in base alla seguente
formula: (commissione migliore / commissione
offerta) x 2.
Commissioni di “acquiring” per ogni singola
transazione effettuata con le apparecchiature
P.O.S. fisico e virtuale (art. 24.1 dello Schema di
convenzione) minore o uguale ad € 30,00
(trenta/00): fino a punti 2.
Premesso che il canone relativo all’installazione,

2

Commissioni per
importi superiori a
€ 30,00 con P.O.S.:
€ ___________

2

Commissioni per
importi superiori a
€ 30,00 con Carta di
Credito:
€ ___________

2

Commissioni per
importi inferiori o
uguali a € 30,00 con
P.O.S.:

9)

10)

11)

attivazione, manutenzione e gestione delle
apparecchiatura POS per la riscossione delle
entrate
comunali
tramite
funzioni
di
pagobancomat o carta di credito è a carico del
Tesoriere, si valutano le commissioni di acquiring
per ogni singola transazione effettuata tramite:
Pagobancomat: l’offerta minore (più vantaggiosa
per l’Ente) otterrà il punteggio massimo di punti
2.
Per
le
altre
offerte
si
procederà
proporzionalmente in base alla seguente
formula: (commissione migliore / commissione
offerta) x 2.
Commissioni di “acquiring” per ogni singola
transazione effettuata con carte di credito (art.
24.1 dello Schema di convenzione) minore o
uguale ad € 30,00 (trenta/00): fino a punti 2.
Premesso che il canone relativo all’installazione,
attivazione, manutenzione e gestione delle
apparecchiatura POS per la riscossione delle
entrate
comunali
tramite
funzioni
di
pagobancomat o carta di credito è a carico del
Tesoriere, si valutano le commissioni di acquiring
per ogni singola transazione effettuata tramite:
Carte di credito: l’offerta minore (più vantaggiosa
per l’Ente) otterrà il punteggio massimo di punti
2.
Per
le
altre
offerte
si
procederà
proporzionalmente in base alla seguente formula
(commissione migliore / commissione offerta) x
2.
Commissione applicata al servizio MAV
elettronico per la riscossione delle entrate
patrimoniali (art 24.2 dello Schema di
convenzione).
Il Tesoriere applica per l’incasso di ogni
documento emesso e/o presentato una
commissione pari ad euro: ……..
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:
L’offerta minore (più vantaggiosa per l’Ente)
otterrà il punteggio massimo pari a 2.
Per
le
altre
offerte
si
procederà
proporzionalmente in base alla seguente
formula: (commissione migliore / commissione
offerta) x 2.
Commissioni applicate al servizio SDD (SEPA
DIRECT DEBIT) per la riscossione delle entrate
(art. 24.3 dello Schema di convenzione).
Il Tesoriere applica per l’incasso di ogni
disposizione
comunque
domiciliata
una
commissione pari ad euro: ……...
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:
L’offerta minore (più vantaggiosa per l’Ente)
otterrà il punteggio massimo pari a 7.

€ ___________

2

Commissioni per
importi inferiori o
uguali a € 30,00 con
Carta di Credito:
€ ___________

2

Commissioni per
servizio MAV:
€ ___________

7

Commissioni per
servizio SDD:
€ ___________

12)

13)

14)

Per
le
altre
offerte
si
procederà
proporzionalmente in base alla seguente
formula: (commissione migliore / commissione
offerta) x 7.
Il Tesoriere si impegna (art. 24.4 dello Schema di
convenzione) a garantire la fornitura a titolo
gratuito di apparecchiature P.O.S.:
- all’offerta migliore (maggior numero di P.O.S. a
titolo gratuito) verranno assegnati punti 7
- per le altre offerte si procederà
proporzionalmente {numero P.O.S. offerti / n.
P.O.S offerti migliore (maggior numero di P.O.S. a
titolo gratuito) x 7}.
Il Tesoriere si impegna a garantire (art. 24.5 dello
Schema di convenzione) la fornitura di ulteriori
apparecchiature P.O.S. rispetto a quelle offerte al
parametro 12 al prezzo unitario di: ……….
All’offerta migliore verrà assegnato il punteggio
di 3.
Per
le
altre
offerte
si
procederà
proporzionalmente in base alla seguente
formula: (offerta migliore / offerta) x 3.
Il Tesoriere si impegna a garantire (art. 24.6 dello
Schema di convenzione) la corresponsione di un
contributo finalizzato alla promozione culturale
del territorio e/o interventi di carattere socioambientali da rendicontare per un importo pari
ad euro: ………
All’offerta migliore verranno assegnati punti 6.
Per
le
altre
offerte
si
procederà
proporzionalmente in base alla seguente
formula: (offerta / offerta migliore) x 6.

7

3

6

Numero
Apparecchiature
offerte a titolo
gratuito:
____________
Importo unitario
offerto per la
fornitura di ogni
ulteriore
apparecchiatura:
€ ___________
Contributo offerto:
€ ___________

Luogo e data ..............................................................

Firma Titolare o Legale Rappresentante
(digitale)
..............................................................

N.B.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa e deve essere
corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 3, D.P.R.445/2000).

